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NOTE DELL’AUTORE 
THE END TIMES  
Ciao avventuriero quella che hai tra le mani presenta l’inizio di una serie di appendici in preparazione della 

campagna The End Times. Non occorrerà attendere tutte le uscite prima di poter giocare la prima parte della 

campagna, ma una loro lettura da una precisa idea della storia di Warhammer più recente. La storia cronolo-

gica qui presente è quella ufficiale senza aggiunte storiche precedenti che la GW non ha più utilizzato. Buo-

na lettura per il nuovo viaggio che sta iniziando, l’inizio è vicino. 

Gotrek. Il locandiere 
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PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[S] = Libro degli Skaven 

[UB]= Libro degli Uomini Bestia 



Dal -2500 al -2000 [S]       

Nell’antica città che in seguito sarebbe diventata Skaro-

gna, viene occupata dagli uomini e diventa rapidamen-

te la città umana più popolata del Vecchio Mondo. Essa 

è famosa per il commercio con molti clan nomadi di 

Nani dei Monti Neri. 

-1860 [S]       

La costruzione del grande tempio inizia e continua co-

stantemente per almeno un secolo. 

-1780 [S]       

Il tempio viene completato e coincide con grandi fiam-

mate di Morrslieb. Vengono avvisate molte meteore. 

Nel giro di un anno la città è inondata da una marea di 

ratti dalle dimensioni e dalla crudeltà spropositate. 

-1600 [S]       

Gli Skaven assurgono a signori di Skarogna. 

-1500 [S]       

Disastro di Skarogna. La Grande Macchina dell’Ordi-

ne dei Veggenti esplode. Gli Slann, ignari della nuova 

razza, registrano l’energia attribuendola ai propri po-

tenti incantesimi. Tutt’oggi non riescono a stabilire 

una connessione. Comincia la Grande Migrazione degli 

Skaven. 

-1499 [S]       

Le registrazioni dei Nani di diverse fortezze iniziano a 

riportare e a maledire i primi avvistamenti di uomini 

ratto. 

-1498 [S]       

La roccaforte nanica di Karak Varn, viene inondata e 

attaccata a tutto spiano dagli Skaven. 

-1450 [S]       

Il Signore della Rovina conosciuto come Malkrit condu-

ce il clan Moulder nella Terra dei Troll a nord di Kislev, 

dove fonda la fortezza che diventerà Pozzo Infernale. 

Lord Visktrin viene mortalmente ferito da un Drago sui 

Monti del Lamento, ma ordina al proprio successore di 

Agli Albori della Civiltà. [UB]       

Con il collasso del Grande Portale, inspiegabil-

mente andato in frantumi, il mondo è invaso dai 

frammenti che inquinano le terre colpite. Fu in 

uno di quei giorni che rozze creature primordiali 

invasero il pianeta, tra di loro c’erano i cornuti 

Uominibestia.  Aberranti creature mezze uomo e 

mezze bestie di origini caotiche, e non di unioni 

incestuose, infestano le terre primitive incontra-

state.  

Le Guerre delle Foreste. [UB]       

Le foreste brulicano di creature caotiche. Gli Uo-

minibestia prendono il sopravvento  e si espando-

no nel Vecchio Mondo. Ovunque spuntano steli in 

onore degli Dei Perniciosi. Tra le tribù umane pri-

mitive continuano sempre più copiose le emorra-

gie di bambini e ragazzi scomparsi nel nulla, sacri-

ficati agli Dei Oscuri. Tutte le foreste che punteg-

giano il pianeta vedono ergersi al loro interno 

grandi villaggi con steli oscure.  



fondare una colonia in oriente; ecco come il clan Eshin 

sparisce dalla circolazione. 

-1420 [S]       

Viene avvisato almeno un clan Skaven in Arabia. 

-1399 [S]       

Il clan Pestilens irrompe nella città in rovina di Quetza e 

la reclama in nome del Grande Ratto Cornuto. Inizia 

una campagna di terrore nella giungla.  

-1300 [S]       

La Guerra Contro Nagash. La lunga Guerra di Monte 

Rotto ha inizio, contro le legioni di Nonmorti. 

-1200 [S]       

Il trattato di Monte Rotto viene firmato con il sangue su 

pelle di drago e il Consiglio dei Tredici scende a patto 

con Nagash il Grande Necromante. 

-1197 [S]       

Nagash viene ucciso dal tradimento degli Skaven e le 

sue ossa vengono cremate, a eccezione della mano, che, 

all’insaputa del Consiglio dei Tredici, sgattaiola al sicu-

ro. 

-701 [S]       

Battaglia di Karak Otto Picchi. Il libro dei rancori 

riporta che alcuni minatori irrompono per la prima 

volta in un tunnel Skaven. I Nani sono sconvolti alla 

vista dell’estensione dei cunicoli sotto i propri piedi. 

Ha inizio una terribile e aspra guerra sotterranea.  

-513 [S]       

I Nani registrano che Karak Otto Picchi cade quando 

Re Lunn ordina agli ultimi sopravvissuti della selvaggia 

battaglia, di sigillare tutte le tombe, armerie e le stanze 

dei tesori per dirigersi verso Karaz-a-Karak. 

Dal –500 al –300 [S]       

Gli Skaven combattono le orde dei pelleverde per il co-

minio di Karak Otto Picchi, o la città delle Colonne, co-

me viene ribattezzata. I livelli superiori e le rovine ven-

gono liberati da Orchi e Goblin attorno al –300. 

-250 [S]       

Il Clan Rictus corrompe il Consiglio dei Tredici e riceve i 

diritti esclusivi per stabilire una roccaforte ai piedi del 

La Sconfitta del Martello. [UB]       

L’incontrastato dominio degli Uominibestia, si 

incrina con l’avvento di un umano che unifica le 

tribù barbare che punteggiano il Vecchio Mondo 

centrale. Il suo nome è Sigmar l’Uberogeno. Il gio-

vane umano si dimostra una spina nel fianco delle 

creature zoccolate, mietendo centinaia di vittime 

che diverranno migliaia con l’unione di un primi-

tivo Impero. Gli Uominibestia decidono di ritirarsi 

nelle profondità oscure delle foreste. 

La Blasfemia di Divorasangue. [UB]       

Nelle terre di Bretonnia avvenne la grande invasio-

ne del branco comandato da Kloven Divorasangue 

che portò manforte a tutti gli assembramenti mi-

nori. Nel corso degli anni avevano subito la pre-

senza di una damigella strega, e della sua magione 

eretta al limitare della Foresta di Loren. Durante la 

notte, le arpie avocate da Kloven si abbattevano 

sulle sentinelle gettate giù dai  bastioni. Le guardie 

della magione combattevano eroicamente contro 

le orribili creature caprine. Le arpie riuscirono a 

sollevare, non senza fatica, la bellissima statua di-

vina appartenente alla strega, portandola all’inter-

no del bosco. I cavalieri della magione, la seguiro-

no e quando giunsero in prossimità del luogo 

dov’era stata depositata, rimasero senza parole. La 

statua si ergeva di fronte a loro ricoperta di escre-

menti e con il volto sfigurato. I cavalieri, urlarono 

la loro vendetta organizzando un assalto per recu-

perare la statua e uccidere gli oppositori. Ma dalla 

foresta Kloven emerse con una vastità di creature 

zoccolate con aggregati i temibili minotauri, eca-

tombi e cigor, che gli uomini della magione dopo 

un breve assalto e un estenuante difesa, fuggirono 

decimati. Da quel giorno, la statua profanata si 

erge nel mezzo di quel bosco e qualsiasi guerriero 

bretoniano che provi a recuperarla va incontro a 

morte certa, scontrandosi con gli Uominibestia 

che la proteggono. Della damigella strega non si 

seppe più nulla e così della magione, che sparì sot-

to il peso degli Uominibestia. 



Monte Gobba, il passaggio sotterraneo per le Terre del 

Crepuscolo. 

-100 [S]       

Nagash ritorna e il clan Rikek viene distrutto. 

17 [S]       

Tre diverse registrazioni imperiali e un arazzo testimo-

niano che, in quest’anno, Sigmar, l’uomo-dio dell’Im-

pero, distrugge un esercito di Skaven. Questi testi sono 

andati perduti e la sezione arazzi inerente all’evento è 

rosicchiata dai parassiti. 

50 [S]       

Lord Nurglitch conduce la maggior parte del clan Pesti-

lens nelle terre meridionali e fonda nuove colonie. 

100 [S]       

La Guerra Civile. Il clan Pestilens, da tempo dimenti-

cato, entra in modo teatrale a Skarogna e inizia una 

guerra civile. I resti del clan, tornati in Lustria, vengono 

distrutti o scacciati, nonostante molti tunnel fonda-

mentali e fortezze.  

500 [S]       

Il clan Eshin, il clan perduto migrato a oriente, torna 

dal lontano Catai dopo aver sviluppato e perfezionato 

molte nefaste abilità omicide. 

600 [S]       

Dopo aver eliminato molti clan guerrieri, devastato le 

terre del sud e ucciso un Signore della Rovina in com-

battimento rituale, il clan Pestilens insedia uno dei Si-

gnori della Peste nel Consiglio dei Tredici, mettendo fine 

alla guerra. 

1111 [S]       

La Peste Nera. Una terribile pestilenza flagella tutto 

l’Impero. 

 

La Buia Notte di Karak Hirn. [UB]       

In un epoca di cui gli Uominibestia non serbano 

ricordo, ma solo leggende tramandate oralmente. 

Si narra dei desideri del Guerragor, Skarr Cornone-

ro e del suo branco da guerra. Si trovavano in per-

lustrazione sui Monti Neri, quando scovarono una 

corposa carovana protetta da guerrieri Nani. Cor-

nonero lesse in quella visione la volontà degli Dei 

Oscuri di assecondarlo, per poter sfogare l’odio 

che provavano da tempo verso le creature avverse 

al Caos. Un altro motivo che spinse Cornonero alla 

battaglia, era la birra nanica che la carovana tra-

sportava e di cui lui ne aveva solo sentito raccon-

tare da altri capiguerra che ne esaltavano la sua 

bontà. Il branco si abbatté con foga animalesca 

sulla carovana, distruggendola, e facendo bottino 

soprattutto della birra. La portentosa bevanda 

creata dai Nani, ebbe effetti devastati sugli zocco-

lati e in particolare su Cornonero che ne tracannò 

il barile più grosso. Tutti gli Uominibesita diven-

nero molto più aggressivi e mentalmente instabili, 

tanto che, iniziarono a devastare le cime montuo-

se nei pressi del loro attacco, arrivando fino a 

combattere i ranger nanici che si trovavano in ap-

postamento. Il loro impeto di distruzione si inter-

ruppe quando si ritrovarono di fronte il grande 

cancello di Karak Hirn, la roccaforte dei Nani sui 

Monti Neri. Cornonero resosi conto di dove fosse-

ro, si compiacque della distruzione arrecata e fece 

cenno ai suoi guerrieri zoccolati  di ritirarsi. Quel-

la, nel libro dei rancori, fu nota come la Lunga 

Notte di Kark Hirn. 



Dal 1112 al 1124 [S]       

La Guerra delle Cose-Uomo. Iniziano le guerre degli 

Skaven contro l’Impero. Pochi documenti imperiali in-

cludono questo periodo, portando molti storici a mar-

chiarlo quasi come una bufala. 

1125 [S]       

Il Signore della Guerra Kricht Affettanani sconfigge tutti 

gli aspiranti Signori della Guerra del clan Mors. 

1152 [S]       

L’Imperato Mandred Scannaratti viene ucciso da Nartik 

del clan Eshin per ordine del Consiglio dei Tredici. 

1435 [S]       

Il Sultano Jaffar, un potente stregone arabo, forma una 

coalizione di tribù del deserto, voci narrano anche di 

alleanze demoniache, e ricava un reame dalle dimensio-

ne notevoli. Gli Skaven spiano il Sultano e uccidono 

molti rivali in cambio della warpietra. 

1448 [S]       

Jaffar viene indotto a invadere l’Estalia e a catturare 

Magritta. Ciò da inizio alle crociate arabe con i reami 

degli umani del Vecchio Mondo, soprattutto la Breton-

nia e l’Impero. Sospetto e anarchia si diffondo ovunque.  

1563 [S]       

La città tileana di Tobaro viene invasa dagli Skaven che 

irrompono da antichi tunnel creati dagli Elfi lungo il 

pendio. 

1565 [S]       

Tobaro viene recuperata da un’armata mercenaria schia-

rata dal Principe di Tobaro, rafforzata da un contingen-

te di Alti Elfi dell’Ulthuan. 

1786 [S]       

Il Terrore della Peste Rossa. La peste rossa scoppia a 

Bordelaux in Bretonnia.  

1812 [S]       

La Bretonnia e la Tilea settentrionale vengono devastate 

dalla malattia. Brionne viene ridotta in cenere. 

1813 [S]       

Le armate Skaven emergono nella Bretonnia ma vengo-

no battute battute da decisi contrattacchi e messe in 

fuga da bretoniani e Elfi Silvani nella Battaglia di Re-

marche. 

 

Luogo di Sangue. [UB]       

Le foreste del Drakwald vedono nel corso dei secoli 

un susseguirsi di battaglie e scontri, tra gli Uomi-

nibestia e gli Skaven. Nessuna delle due razze ha la 

supremazia, questo accresce il piacere degli Dei 

Oscuri. In quel piacere, gli Uominibestia scovano 

un loro inconfutabile segno e attaccano gli Ska-

ven, senza cercare realmente il loro annientamen-

to. 

La Notte dei Folli [UB]       

Nel Reikwald meridionale si trova la cittadina di 

Frederheim, un insediamento umano dominato da 

un enorme manicomio murato e curato dai sacer-

doti di Shallya. Dopo molti anni a cercare un mo-

do di conquistarlo, lo Sciamano Berciante Donate-

schi, scagliò un terribile incantesimo che devastò 

le mura e gli umani in cura accolsero come salva-

tori gli Uominibestia che sciamavano al suo inter-

no.  

L’Araldo. [UB]       

Una notte comparve nei pressi della cittadina di 

Boghemhafen, uno Sciamano Berciante conosciuto 

come l’Araldo della Bestia. Unitosi al raduno di 

sciamani, che progettavano l’attacco, gli promise  

di sconfiggere le difese umane. Gli Sciamani ade-

rirono, e come ricompensa, l’incantesimo lanciato 

dall’Araldo li annientò spezzando la pietra del 

branco. Al suo posto si creò un portale monolitico 

dal quale sciamarono decine di demoni. L’Araldo 

riunì i branchi Corno Sventratore, e si diedero a tre 

giorni e tre notti di libero massacro al quarto, i 

demoni ritornarono nel portale che scomparve e 

l’Araldo svanì. Anche se da allora, ogni tanto, il 

suo nome ricompare nelle storie che riguardano i 

massacri che punteggiano l’Impero. 



Le Devastazioni di Gorthor [UB]       

Innumerevoli capibranco hanno tentato la con-

quista delle terre dell’uomo, unendo a volte mol-

teplici tribù di Uominibestia. Il più famigerato tra 

di loro, era Gorthor, il cui nome nel Vernacolo 

Oscuro significa empio. Ascese al potere sui Monti 

di Mezzo, nel periodo che gli umani ricordano 

come Le Guerre d’Arabia. La disumanità e l’ag-

gressività che Gorthor infliggeva a chiunque gli 

mettesse i bastoni tra le ruote, gli fecero ottenere 

non solo il consenso degli Dei Oscuri, ma anche 

degli Sciamani  di tutti i branchi che lo incontras-

sero. In breve la voce si sparse tra gli Uominibestia 

e Gorthor ne fu eletto come capotribù supremo, 

per le sue particolari doti di prevedere le giuste 

tattiche, assurse a Sciamano Oscuro egli stesso. 

Spesso dopo uccisioni particolarmente cruente, 

entrava in uno stato di trance che a suo dire gli 

consentiva di connettersi direttamente con il Pote-

re Oscuro. Una volta ripresosi, diffuse il proprio 

verbo ai branchi e il motto principale era sempre e 

solo quello: distruggere ogni insediamento uma-

no, ovunque si trovasse perché era una possibile 

minaccia per tutti gli Uominibestia. Per mesi si 

spostò tra tutte le pietre del branco presenti sui 

Monti di Mezzo, convincendo ogni capotribù a 

seguirlo; finché sotto il suo comando, si poterono 

contare qualche migliaia di creature zoccolate 

pronte a combattere gli uomini. Infine una nuvola 

oscura di Uominibestia calò dai Monti di Mezzo 

sugli stati degli uomini, conosciuti come Ostland e 

Hochland. L’Ostland fu il primo a subire l’attacco 

portato da Gorthor stesso, che comprendeva tra i 

suoi combattenti, minotauri, ecatombe e giganti. La 

schiera era talmente compatta che occupava l’inte-

ro orizzonte. Il passaggio di Gorthor provocò una 

vasta area di distruzione che causò nella gente un 

terrore viscerale per ogni creatura zoccolata. I ca-

stelli e i paesi cadevano come carte al primo soffio 

di vento, mentre donne, uomini e bambini veni-

vano massacrati. I minotauri si crogiolavano nel 

sangue, i mastini della guerra e le arpie sgranoc-

chiavano le ossa dei caduti. Ogni notte gli Uomi-

nibestia si radunavano e innalzavano canti blasfe-

mi per gli Dei Oscuri, incutendo terribili incubi ai 

paesi che ancora non avevano avuto la sfortuna di 

affrontarli. Per ogni sterminio che Gorthor provo-

cava, lasciava in vita un umano che aveva il com-



 

pito di avvisare il prossimo paese delle terribili 

pene che li attendevano. Lasciatosi alle spalle l’O-

stland in fumo raggiunse le terre dell’Hochland. 

Ma il destino beffardo e gli Dei Oscuri, vollero 

metterlo alla prova. Mentre i Monti di Mezzo spa-

rivano all’orizzonte, un esercito si frappose tra gli 

Uominbestia e gli umani, erano i ben più robusti e 

corpulenti orchi neri che non volevano vedere nes-

suno scorrazzare tra i territori del Vecchio Mondo, 

perché terra di conquista dei pelleverde. Senza at-

tendere troppo, Gorthor diede l’ordine di attaccare 

e così fece il capoguerra degli Orchi Neri. Il campo 

di battaglia in breve fu una poltiglia sanguinolenta 

di carne, polvere e sangue. E nel mezzo dello scon-

tro i due comandanti arrivarono corpo a corpo. Il 

capoguerra degli Orchi Neri torreggiava su quello 

degli Uominibestia, ma quest’ultimo era consape-

vole della benevolenza degli Dei Oscuri e ne invo-

cò i loro blasfemi nomi e poteri, e così fece quello 

degli Orchi Neri invocando i suoi rozzi Dei. E il 

conflitto iniziò. Nessuno interferì con lo scontro 

del guerriero dalle zanne taglienti e quello dagli 

zoccoli affilati, chiunque ci provasse finiva truci-

dato. Lo scontro durò parecchio finché Gorthor 

non ebbe una visione: il suo avversario voleva 

usurparlo del ruolo di sterminatore della razza 

umana. Quella visione lo rese ancora più furente e 

prendendo una lancia riuscì a penetrare il cranio 

dell’orco all’altezza del orecchio, uccidendolo. A 

quella visione, gli Orchi Neri caddero nel panico e 

gli Uominibestia li finirono. 

Il contrattempo con gli Orchi Neri diede agli uma-

ni l’occasione per fortificarsi e combinare le forze. 

Infatti il conte elettore dell’Ostland inviò le forze 

rimanenti per dar manforte a quello 

dell’Hochland . Purtroppo una sogno premonitore 

avvisò Gorthor che stava cadendo in un imboscata. 

Egli inviò un contingente di Uominibestia verso 

est che intercettò il battaglione umano, sterminan-

dolo. L’esercito di Gorthor avanzò imperterrito 

nelle terre dell’Hochland distruggendo e insangui-

nando le terre umane, senza che vi fosse nessuno 

in grado di contrastarlo. In poco tempo furono 

chiare le intenzione del possente capotribù, di-

struggere la capitale Ergig dell’Hochland. Nel frat-

tempo il despota che governava l’Hochland, il 

Conte Elettore Mikael Ludendorf, stava riunendo 

tutti gli uomini in arme per formare un possente 

esercito sotto il suo comando. Poiché l’esercito 

difettava di cavalieri, impegnati nelle Crociate d’A-

rabia, il Conte Elettore decise ferreamente di ab-

bandonare le campagne, nonostante le suppliche 

dei suoi sudditi e di rinforzare le difese della capi-

tale. Suddivise l’esercito in due contingenti, il pri-

mo era destinato a rallentare l’avanzata degli Uo-

minibestia e l’altro alle difese cittadine. Ogni citta-

dino era impegnato nei preparativi estenuanti sot-

to lo sguardo duro del Conte Elettore, molti mori-

rono di stenti e chiunque provasse a fuggire o a 

ribellarsi veniva giustiziato come traditore. I terre-

ni di caccia intorno a Hergig venivano cosparsi di 

trappole, il bestiame portato all’interno della città 

e tutto quello in esubero veniva macellato e bru-

ciato, così come le foreste. I pozzi acquiferi furono 

avvelenati, per privare gli Uominibestia di ogni 

sostentamento. Ogni oggetto metallico utile, com-

preso calderoni, campane e oggetti religiosi, furo-

no fusi per forgiare armi; mentre i campi privi di 

vegetazione divennero terreni di esercitazione per 

gli arcieri. Dopo tre settimane estenuanti di scon-

tri con le difese attuate dagli uomini, Gorthor 

giunse infine ai confini di Ergig dove, fabbri e for-

ge giravano a mille per fabbricare armi e macchine 

da guerra. Frustrato dalla resistenza estenuante 

degli uomini, Gorthor promise al proprio esercito 

che, una volta conquistata la città, potevano ban-

chettare con tutti i suoi cittadini. Lui si sarebbe 

accontentato della testa del suo acerrimo rivale. 

Gli Uominibestia raddoppiarono i propri sforzi 

nella conquista della capitale. Così dopo ventidue 

giorni di cruenti battaglie e ostinate resistenze, le 

mura della capitale Ergig caddero inesorabilmente 

sotto i colpi dei potenti spinogor. L’invasione ebbe 

inizio e in breve tempo la metà della case era in 

fiamme, mentre gli scontri si trasformarono in 



 

veloci rappresaglie dove, solo gli Uominibestia ne 

uscivano vincitori. L’esercito del Conte Elettore fu 

decimato dalle Arpie, che prelevavano i cecchini 

dai nascondigli da dove colpivano i propri bersa-

gli, mentre la fanteria era decimata dagli spietati 

Gor e dai sempre bramosi di sangue dei minotauri. 

La guerriglia cittadina durò tre giorni, dove gli 

umani che non erano riusciti a fuggire morivano 

tra le fauci degli spietati Uominibestia. Al termine 

degli scontri però, gli Uominibestia non poterono 

festeggiare, l’esercito era a pezzi dimezzato dalla 

strenua difesa degli umani e dalle loro terribili 

macchine da guerra che gli spezzavano il cammino 

decimandoli; mentre una parte consistente di loro 

giaceva ferita. Il Conte Elettore si ritirò con una 

manciata delle sue truppe nel suo palazzo fortifica-

to, e diede ordine ai propri arcieri di incendiare 

ogni palazzo e casa non ancora in fiamme. In bre-

ve tempo la città ardeva come un tizzone e un 

olezzo di carne cotta si levò nell’aria. Al Conte non 

sembrò importare, chi non poteva combattere non 

gli era utile e poteva morire. In breve tempo lo 

scontro divenne estenuante e il consigliere del 

Conte gli suggerì di trattare un resa. Il Conte Mi-

kael se ne risentì e spedì a Gorthor l’uomo con un 

messaggio, egli infatti lo riteneva più un Uomobe-

stia che un uomo vero. Gorthor offrì la vita e la 

libertà all’uomo, in cambio dei segreti per penetra-

re e così espugnare il castello del nemico. Il consi-

gliere rimase ligio al proprio signore e venne sbra-

nato da Gorthor stesso. Gli Uominibestia con l’ac-

crescere dell’odore di carne cotta nell’aria e del 

passare dei giorni di stallo, si resero conto che loro 

e gli umani erano allo stremo e si prepararono 

all’ultimo scontro. L’esercito degli zoccolati si ra-

dunò di fronte al palazzo del Conte, mentre tutte 

le vie della capitale brulicavano di Uominibestia 

affamati di carne fresca. Al sorgere del sole un 

nuovo evento drammatico cambiò le sorti dello 

scontro. Si udì un rombo in lontananza e un tre-

molio sempre più grande sotto gli zoccoli degli 

invasori. I Cavalieri del Sole erano tornati dalle 

Crociate d’Arabia e, avendo saputo dell’assedio, 

erano ritornati più velocemente per dare manforte 

alle difese della capitale dell’Hochland. I cavalieri 

calarono sugli occupanti come falchi sulla preda, e 

in breve tempo gli Uominibestia caddero a decine. 

Gorthor ordinò all’esercito di affrontare la nuova 

minaccia. Il Conte Mikael cogliendo l’occasione, 

diede ordine all’esercito nel palazzo di attaccare gli 



 

Uominibestia. Gorthor era cosciente che, se non 

voleva vanificare i propri sforzi doveva agire con 

grande rapidità. Gorthor salì in cima alla statua 

spezzata di un antico imperatore, invocò i Poteri 

del Caos che li guidassero alla vittoria e, sfruttando 

le proprie conoscenze, ululò gli incanti blasfemi 

del Vernacolo Oscuro del Caos. Dopo di che ordinò 

ai suoi fidati Bestigor di scortarlo fino al cospetto 

del suo acerrimo nemico. Il Conte Mikael fece al-

trettanto accettando la sfida dell’Uomobestia. Lo 

scontro tra il potente Gorthor e il Conte Mikael 

racchiuso nella sua antica armatura, durò un’ora. 

Mano a mano che lo scontro procedeva, gli eserci-

ti si fermarono e iniziarono a tifare per la propria 

fazione. E tra ululati e ragli uno dei colpi possenti 

più terribili che Gorthor inflisse, spezzò lo scudo 

del Conte e tagliò di netto l’armatura che fu spac-

cata in due. L’asta della lancia dell’Uomobestia pe-

netrò nel corpo del Conte, trafiggendolo. Gorthor 

con una forza sovraumana sollevò il corpo del 

Conte issandolo sull’asta come una bandiera. Il 

Conte scivolò attraverso l’asta verso la mano di 

Gorthor e proprio in quel momento, la zanna ru-

nica dell’uomo, prese vita e trafisse al cuore Gor-

thor. Così caddero in pari scontro agli occhi dei 

propri Dei, Gorthor il selvaggio e il Conte Mikael 

del Hochland. Gli Uominibestia entrarono nel pa-

nico e fuggirono nelle campagne circostanti. Alcu-

ni capitribù provarono a richiamarli a raccolta, ma 

nessuno aveva il carisma di Gorthor. Gli umani 

erano troppo esausti per provare un qualsiasi ten-

tativo di inseguimento. 

L’Hochland e l’Ostland si ripresero in molto tem-

po, e non tutti i territori nei pressi dei Monti di 

Mezzo vennero riconquistati. Tutt’ora sono terri-

torio degli Uominibestia che vegliano sulle rovine 

di quei paesi e villaggi che sorgevano nelle intrica-

te foreste. Nessun uomo ne ha mai tentato la ri-

conquista, ricordando quel periodo come i tempi 

oscuri di quei due stati.  

Nelle locande di strada, si raccontano degli scontri 

avvenuti contro l’armata degli Uominibestia co-

mandati da Gorthor. Tutti sperano che non torni-

no mai più quei tempi oscuri, ma in cuor loro 

comprendono che, gli Uominibestia, si stanno ri-

producendo in massa e che prima o poi un nuovo 

Signore del Branco sorgerà.     



1850 [S]       

Insurrezione. L’Impero Sotterraneo è sconvolto da 

un’altra guerra civile. Il Consiglio dei Tredici viene sciol-

to e tutti i clan lottano per la supremazia o per la so-

pravvivenza. 

2000 [S]       

Il nuovo Lord Veggente Kritislik allontana il clan Scruten 

dalle Battaglie di Skarogna e costruisce i maggiori cuni-

coli sotto Marienburg. 

2150 [S]       

Ikit Artiglio completa la grande struttura di ferro dopo 

un grande incidente di laboratorio. 

2302 [S]       

La Grande Evocazione. I Veggenti Grigi riuniscono 

tutti i clan di Skarogna  e osano evocare il Grande Ratto 

Cornuto. Le lotte cessano quando i clan guerrieri vengo-

no terrorizzati fino a un livello d’obbedienza impensa-

bile. I Signori della Guerra Morsofisso, Vrisk Graffiodi-

ferro, Griznekt Rodiuomini e Paskrit si uniscono al nuo-

vo Consiglio dei Tredici. 

Dal 2302 al 2320 [S]       

Terrore in Tilea. Molte cittadine vicino alle Paludi 

Maledette vengono razziate o spariscono nel nulla. 

2321 [S]       

Navi Skaven vengono avvistate nel Mare Tileano  e si 

verificano molte incursioni lungo la costa. I Nani di 

Barak Varn riportano l’affondamento di un flotta Ska-

ven. 

2335 [S]       

Seguendo un avvertimento degli Elfi maghi che proteg-

gono Lothern, un vascello tileano viene  fermato e ab-

bordato. La ricerca della Guardia del Mare porta a una 

battaglia. Si diffondono voci che molti uomini ratto 

fuggano dalla nave, sgattaiolando e sparendo dalla città. 

2387 [S]       

Il Principe Karsten di Waldenhof  assolda gli Skaven per 

minare l’inespugnabile Castello Siegfried in Sylvania. 

Quando nega il pagamento in warpietra gli Skaven ra-

piscono tutti i bambini di Waldenhof. 

2473 [S]       

I Nani tornano a Karak Otto Picchi sotto Re Belegar, 

discendente di Re Lunn. Riconquistano vari livelli e 

combattono per i livelli superiori contro il clan Mors e i 

Goblin delle Tenebre della Luna Gobba. 

2480 [S]       

Throt l’Immondo torna dalle Desolazioni del Caos con 

un verme cieco prigioniero. 

2491 [S]       

Il letale manufatto chiamato Arco Nero viene rubato da 

Skarogna, ma viene recuperato durante la Battaglia del 

Monastero di La Maisontaal in Bretonnia. 

2498 [S]       

La Battaglia delle Mandibole. Istigato dalle spie Ska-

ven, il goblin Signore della Guerra Skarnisk tende un’im-

boscata a un esercito di Nani. 

2499 [S]       

La Battaglia di Nuln. Metà della grande città imperia-

le viene distrutta dagli incendi appiccati dagli Skaven 

invasori. 

2504 [S]       

La flotta di Navi Drago del Signore del Mare Aislinn 

attacca una squadra navale vicino alle Isole Instabili. 

Nonostante le arcane macchine del nemico, gli Elfi 



trionfano. I cadaveri degli Skaven giunti sulla costa 

nord-occidentale dell’Ulthuan vengono raccolti e bru-

ciati dalle pattuglie costiere. 

2513 [S]       

Città e forti lungo entrambi i pendii dei Monti Grigi 

iniziano a sparire a causa degli attacchi Skaven. L’Impe-

ro e la Bretonnia sospettano l’uno dell’altra. Sebbene ci 

siano tensioni, hanno luogo solo schermaglie di confi-

ne. 

2515 [S]       

Nelle Terre del Crepuscolo Tretch Codapavida inizia a 

guadagnare fama.  

2518 [S]       

Lord Throt l’Immondo e il suo esercito di Pozzo Inferna-

le combattono contro il Condottiero del Caos Aelfric Cy-

enwulf e la sua forza barbarica. Cyenwulf in seguito con-

duce la propria armata nella direzione opposta, prefe-

rendo affrontare  la potenza di Kislev che le bestie mu-

tanti del clan Moulder. 

2520 [S]       

Il Sommo Mago Torinubar, Mago lord dei Candelli di 

Calith, viene misteriosamente ucciso. Non viene trova-

to nessuno dei tipici segni degli Elfi Oscuri. 

2521 [S]       

Il Signore della Guerra del clan Mors, Queek Mozzateste, 

viene richiamato nella Città delle Colonne per mettere 

fine alle battaglie in atto. Altrove, le miniere di rame di 

Grim-Duraz nei Monti Grigi diventano gli ultimi pos-

sedimenti nanici a cadere nella mani degli Skaven. 
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